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“Non mi considero né moralista né puritana, ma il cattivo gusto è cattivo gusto” Torte di mele, brownies al cioccolato, muffin e
tisane profumate... È questo il regno di Estelle, l’intraprendente proprietaria del Café Crumb. Ma gestire una piccola pasticceria
non è facile: come allargare il giro di affari, spingendo nuovi clienti a varcare la soglia del delizioso caffè? Rattristata dalla chiusura
della libreria accanto al suo locale, Estelle, fervida lettrice, ha un’idea: perché non provare a risollevare le sorti del Café con un
book club, affiancando ai dolci qualche buona lettura? La partenza non è delle migliori. Gli iscritti al club, oltre a Estelle, sono solo
quattro. Un piccolo gruppo fin troppo eterogeneo, con gusti che non potrebbero essere più diversi tra loro. Il primo libro preso in
esame non scatena alcun dibattito. Estelle decide allora di giocare il tutto per tutto aggiungendo un pizzico di pepe agli incontri. La
lettura successiva verterà sul bestseller del momento: una piccante storia d’amore e sesso, condita da sculacciate e frustini. Il
successo è sfrenato, tanto che il book club decide di focalizzarsi solo sulla letteratura erotica. Libro dopo libro, spaziando dai
classici ai casi editoriali più recenti e peccaminosi, le protagoniste lasceranno da parte ogni inibizione, dando un salutare
scossone alle loro vite. Perché, come direbbe Mae West, che senso ha resistere a una tentazione, se tanto poi ce n’è subito
un’altra?
In Birmania gira una battuta popolare, secondo cui Orwell non scrisse soltanto un romanzo sul Paese, Giorni birmani, ma
un’intera trilogia, completata da La fattoria degli animali e 1984. La connessione della Birmania (oggi chiamata Myanmar) con
George Orwell non è metaforica, ma profonda e reale: sua madre era nata in Birmania al culmine del raj britannico e la nonna
viveva ancora lì quando lui decise di arruolarsi.Alla scomparsa di Orwell, il romanzo in stesura trovato sulla sua scrivania era
ambientato in Birmania.In un intrepido diario di viaggio dal taglio politico e biografico, Emma Larkin guida il lettore alla scoperta dei
luoghi dove Orwell ha vissuto e lavorato come agente della Polizia imperiale britannica, vivendo esperienze che condizionarono
profondamente la sua visione del mondo.Attraversando Mandalay e Yangon, le isolate aree meridionali del Delta dell’Irrawaddy e
le montagne del nord dove gli inglesi andavano in villeggiatura per sfuggire al caldo delle pianure, l’autrice ritrae una Birmania
appassionante e struggente.Prima colonizzata e in seguito governata da una giunta militare isolazionista e brutale, la nazione ha
visto la propria storia e identità cancellate a più riprese da metodi di governo orwelliani, che hanno soppresso libertà
d’espressione e pensiero.Ispirata dalla chiarezza morale e dal rifiuto dell’ingiustizia di Orwell, l’autrice incontra persone che
hanno trovato un modo di resistere agli effetti annientatori di uno dei più crudeli Stati di polizia, restituendo loro dignità. Questo
libro è una chiave per riscoprire Orwell, appassionarsi alla Birmania e trovare gli strumenti per capire il travagliato e contraddittorio
processo di democratizzazione in corso.
Cambridge, 1812. Quattro brillanti studenti universitari – William Whewell, John Herschel, Charles Babbage e Richard Jones –
scoprono di avere in comune l’amore per la scienza, oltre che per il buon cibo e le grandi bevute. Al loro primo incontro ne
seguono altri, ogni domenica mattina, fino all’istituzione di un vero e proprio Club dei filosofi. Ispirandosi al metodo induttivo di
Bacone, i quattro amici si propongono di rivoluzionare il concetto di scienza, portandola fuori dai polverosi ambienti accademici per
metterla al servizio dell’umanità e delle classi sociali meno agiate. In cinquant’anni di amicizia, dibattiti, invenzioni, successi e
fallimenti, questi straordinari pensatori riescono a mettere in atto una profonda trasformazione della scienza. La loro storia è quella
di un grande sogno, e dell’incredibile legame umano e professionale che li unì. Il ritratto affascinante di un’epoca di importanti
innovazioni e scoperte scientifiche destinate a cambiare per sempre il mondo. La storia di quattro uomini straordinari e delle loro
intuizioni rivoluzionarie I membri del Club dei filosofi: William Whewell studiò la scienza delle maree. Fu lui a coniare la parola
“scienziato” Charles Babbage, genio della matematica, gettò le basi per l’invenzione del computer John Herschel realizzò la
mappa stellare dell’emisfero sud e contribuì all’invenzione della fotografia Richard Jones ridisegnò i confini della scienza
dell’economia Laura J. Snyder è professore associato di Filosofia alla St. John’s University e presidente dell’HOPOS
(International Society for the History of Philosophy of Science). Nelle sue ricerche si è dedicata principalmente alla scienza e alla
filosofia del diciannovesimo secolo e per i suoi studi ha ricevuto numerosi premi (American Philosophical Society, National
Endowment for the Humanities, U.S. Fulbright Commission). Ha contribuito a diversi saggi e scritto numerosi articoli, ha tenuto
conferenze in tutto il mondo ed è autrice del volume Reforming Philosophy: A Victorian Debate on Science and Society.
Jocelyn uccide ancora è un almanacco tanto divertente quanto perturbante: racconti comici, siparietti dadaisti, parodie letterarie, cronache
dall'adolescenza profonda, poesie, canzoni alla moda rivoltate e molto altro.Inizia con una lucidissima Anna Frank che si trova costretta a
nominare un parente per la deportazione ad Auschwitz, in una tragica parodia dei reality moderni. È lì che si apre il gorgo dove poco a poco
prendono a vorticare personaggi dello spettacolo e gente comune, carabinieri fraintendenti e gorilla giocherelloni, malati di Alzheimer e ricordi
del liceo, pizza no limits e favole horror. In questa spirale infernale si ride sempre più forte e sempre più amaro, non si salva nessuno: un
glaciale Nanni Moretti fa compagnia al compianto Dario Fo e alla sua claque di narcisi dell'estremo saluto, le rockstar glitterate precipitano
assieme ai ventilatori, alle coppie scambiste, a un Gesù parecchio irascibile e all'autore stesso, che non esita a collocarsi tra i dannati in un
crescendo di nevrosi. L'unica consolazione in questa caduta a capofitto verso il nulla è continuare a guardare il mondo, divorarlo, fagocitare
la realtà e trasformarla in un Altroquando dove non esistono più schemi, schermi e vincoli, dove tutto si può dire e reinterpretare e ricreare.Lo
Sgargabonzi è uno scrittore elegante e feroce, un comico assolutamente originale che rifiuta ogni strada già battuta, e diverte da un luogo
situato oltre i confini rassicuranti della consuetudine e del buoncostume.
Tom Waits è un artista capace di fondere in una personale e raffinatissima idea di songwriting suggestioni poetiche e musicali molto distanti:
la letteratura beat e il vaudeville, il folk e il blues, il jazz e la musica industriale. Con la sua voce rauca e cavernosa sa interpretare struggenti
ballate d’amore e spericolati arrangiamenti rumoristi, raccontando con il candore di un Bukowski l’America dei desperados e degli ubriaconi
del sabato sera, delle highway e delle tavole calde. Ma nei suoi testi, come nella sua inimitabile presenza scenica, scorre sempre anche una
vena comica, quasi clownesca, che attinge a piene mani al nonsense, al surreale, al gioco di parole («Il vocabolario è il mio strumento
principale», ha dichiarato una volta). Questa selezione di interviste ripercorre la quarantennale carriera del musicista californiano, svelandone
le passioni, le idiosincrasie, le fonti di ispirazione, le collaborazioni extra-musicali – sono celebri i suoi cameo come attore in film di culto quali
America oggi di Robert Altman, Daunbailò e Coffee and Cigarettes di Jim Jarmusch, La leggenda del re pescatore di Terry Gilliam – e
restituendoci quella miscela di umorismo, visionarietà e disincanto così inconfondibilmente (e irresistibilmente) waitsiana.
Napoli, fine Ottocento. Il barone Carlo Coriolano di Santafusca è strozzato dai debiti. Per ripagarli, decide di ricorrere ad una truffa. Padre
Cirillo, la vittima da lui scelta, è però un prete molto scaltro, più avvezzo a maneggiare soldi che a benedire credenti. E anche Padre Cirillo ha
appena escogitato un piano per diventare ricco... La vicenda finirà in mano alla polizia. In questo romanzo dai tratti noir e polizieschi, uno dei
primi gialli della letteratura italiana, gli agenti si troveranno a indagare sulla morte di un uomo avendo come sola e unica prova un cappello
sporco di sangue. Emilio De Marchi (1851-1901) è stato uno scrittore italiano. Principalmente noto per aver raccontato gli ambienti milanesi
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della bassa borghesia, De Marchi è stato anche un pioniere della letteratura di genere giallo e noir in italiano. Tra le sue opere più famose
ricordiamo Il cappello del prete e Demetrio Pianelli.

Chiunque penserebbe che avere 24 anni sia sinonimo di giovinezza, vita e divertimento. Tutto il meglio del mondo sembra facile
da raggiungere e interessante. Ma a volte non succede così, almeno non per Sara. Era lì, sdraiata sul letto, a gambe aperte,
fissando il soffitto pensando al fungo che si diffondeva mentre il suo amante sembrava esausto, sudato e faceva rumori che la
facevano ridere. Aveva accettato perché era annoiata e voleva divertirsi. L'offerta era allettante perché si trattava di Diego, il suo
collaboratore del giornale così affascinante, così irresistibile. Era uno dei fotografi con un bel sorriso, un buon portamento e mani
morbide... Ma non sapevano toccare.
E' un' opinione abbastanza comune che tanto tempo fa, al contrario di oggi, nell'arma più amata e rispettata dagli italiani potessero
entrare anche persone analfabete e bravi ragazzi a cui le famiglie non potevano permettersi di dare un adeguata istruzione. Quindi
è nata la convinzione che tra i carabinieri ci fossero persone che seppur molto devote al lavoro, fossero un po' sempliciotte e
ignoranti. Da qui il perché sono nate tantissime barzellette su di loro.
Could you use a good laugh? This definitive guide by the founder of the worldwide laughter yoga movement will show you how to
giggle your way to good health! Bring laughter into your life at any time of day--no special equipment needed, no new wardrobe,
no expensive classes, not even a sense of humor! Laughter yoga is all about voluntary laughter--how you can learn to laugh even
in the absence of humorous stimuli, and reap the extraordinary, scientifically proven benefits, which include stress reduction, pain
relief, weight loss, heightened immunity, and, especially, enhanced mood: If you act happy, you'll become happy--your body can't
tell the difference! Children laugh more than 300 times a day, adults fewer than fifteen. But it's easy to start laughing again. The
exercises in this book combine voluntary laughter with yogic breathing to give you a full body-mind workout. And it turns out that
laughter is the fastest way to reduce stress and the best kind of cardio: Ten minutes of hearty laughter is equal to thirty minutes on
the rowing machine. With Laughter Yoga, join the growing worldwide movement and discover how laughter really is the best
medicine. A PENGUIN LIFE TITLE
Il club delle barzellette. Barzellette per tuttiIl club delle cattive ragazzeFeltrinelli Editore
Il Club dei Pescatori non ha molto a che fare con la pesca, è un centro con piscina, maneggio e campi da tennis frequentato dalla buona
società di Ghevaro, sonnacchiosa cittadina della pianura lombarda. Il ritrovamento del cadavere della giovane e bellissima Valeria Bargi,
fidanzata di Fuffo Gabennati, figlio del presidente del Club, sconvolgerà la vita degli oziosi frequentatori della struttura, attorno alla quale
ruotano le indagini della polizia, e la preoccupazione principale sarà quella di trovare un capro espiatorio per non venire accusati
dell’omicidio: poiché il corpo della ragazza assassinata è stato trovato avvolto nell’accappatoio del bagnino del Club, Zeno Zorseni, nulla di
più facile che cercare di far cadere i sospetti su di lui. A favore del giovane testimonierà però Yvonne De Lorenzo, figlia del questore: la
giovane è convinta dell’innocenza di Zeno e mente pur di fornirgli un alibi. La polizia sembra non fare molti progressi; saranno Zeno e
Yvonne a indagare per conto loro, e dalle loro ricerche emergerà anche un segreto che coinvolge la famiglia Gabennati.
The first comprehensive study of the dominant form of solo singing in Renaissance Italy prior to the mid-sixteenth century.
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Luca mercalli/Andrea Bozzo VIOLINUS Gloria, manchi tu nell’aria/Marina Viola I RAGAZZI DEL FUMETTO Bozzetto si
nasce/Ivan Manuppelli Voce del verbo «cavare»/Luca Molinari Brevi cenni sull’universo a balloon/Vanni Santoni L’Uomo
dei fumetti di Springfield/Fabio Fanelli ALÈ OH OH Per Giove, che partita/Francesco Lena Ci piace gridare «goal»!/Ivan
Carozzi Sei proprio tu, John Wayne?/Emanuele Giulianelli COLLEZIONI PRIMAVERA ESTATE Così parlo il temporale
Intervista sulla primavera/Ivan Carozzi FESTA DELLA PRIMAVERA/IMPOLLINUS Pensava che volessi solo portarmela
sull’altare, che fossi come tutti gli altri uomini... Valerio Lundini/Pisellini Amarcord Alessandro Clemente/Per di più,
intanto, comunque, tutto intorno... Marco Perrone/«Sapete qual è il colmo di un cinese gay?». Il mio Gino Bramieri Lo
Sgargabonzi/Equinozi di stile Stefano Andreoli, Giulio Lowerome «Anno Solare», la serie firmata dal collettivo scrittori
dell’aeronautica militare Nicole Balassone SCOMPARSI La scomparsa di Giorgio Agamben/Raffaele Alberto Ventura
Scendo a prendere le sigarette /Ivan Carozzi INTERVISTA La parabola di Gesù e i due critici/Ivan Carozzi FUMETTI
Minivip/Bruno Bozzetto Peanuts/Charles M. Schulz I Nasoni/Joshua Held Donne/Lo gargabonzi – Selena Garaum Gli
scarabocchi/Maicol & Mirco I sopravvissuti/Hurricane Wumo/Wulff & Morgenthaler Porn story/Ralf K?nig This modern
World/Tom Tomorrow Doonesbury/Garry B. Trudeau Pearson&Carlo – Negozio di animali Emanuele Simonelli e Astutillo
Smeriglia Dilbert/Scott Adams Perle ai porci/Stephan Pastis Monty/Jim Meddick Il web si scatena/Andrea Bozzo
RUBRICHE il cantiere dell’amore/Antonio Pascale take the cannoli/Lorenza Pieri take the cannoli/Marina Viola il solito
trump trump/Oliviero Bergamini milanesiana/Maurizio Milani fumetti/Valerio Mattioli albi/Diletta Colombo musica/Alberto
Piccinini nuggets/Dario Forti libri/Carlo Mazza Galanti scherzi da peres/Ennio Peres V for vendemmia/Dario Buzzolan
Ti piacerebbe vedere il tuo bambino intrattenere tutta la famiglia ed i suoi amichetti con indovinelli, barzellette e giochi
che stimolino la sua curiosità, creatività e simpatia? Al giorno d'oggi molti bambini, possono riscontrare difficoltà
nell'approccio con altri coetanei, sia in età prescolare che successivamente. Molte problematiche sociali hanno luogo
anche a causa di un elevato utilizzo della tecnologia, che seppur utile per l'intrattenimento, tende ad inibire le capacità
relazionali nel bambino. Il rischio in cui incorre il bambino "moderno", non riuscendo a sviluppare la propria socialità e
creatività, è quello di non poter potenziare appieno la propria espressione personale, l'autostima e la fiducia in se stesso.
La fantasia e la creatività nel bambino sono procedimenti mentali importantissimi per l'ampliamento delle capacità
percettive, ragionative, intellettive ed emotive. Attraverso la lettura, il gioco e l'interpretazione, il bambino impara a
potenziare le sue caratteristiche creative e comportamentali di spicco, per una crescita piena e maturativa del suo essere
ancora acerbo. Gli indovinelli, in particolar modo, sono esercizi mentali semplici e funzionali che permettono alla mente
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del bambino di sviluppare capacità logiche e creative, attraverso il divertirsi come strumento per l'apprendimento. Ti
presentiamo quindi, la miglior raccolta italiana completa e varia nel suo genere, di indovinelli, barzellette, giochi e
passatempi divertenti per bambini tra 6 e 10 anni! Ecco un assaggio di cosa troverai: 300 indovinelli divertenti + soluzioni
con cui il bambino stupirà tutta la famiglia I 10 indovinelli più "belli e impossibili" che sfideranno il tuo bambino a
spremersi le meningi - PAGINA 132 Le 100 barzellette più attuali che trasformeranno il tuo bambino in un piccolo
"grande" comico senza dire parolacce - PAGINA 152 Un tuffo nel passato... Con i migliori giochi educativi di una volta
che hanno fatto divertire intere generazioni - PAGINA 221 I 3 "trucchi" super-efficaci per rendere epiche e spassose le
battute - PAGINA 140 Anche se il tuo bambino è timido ed introverso, questo libro lo aiuterà a sciogliersi, sviluppando più
facilmente doti creative ed empatiche, allenando la mente e la simpatia. L'impaginazione accattivante, accompagnata da
divertenti illustrazioni, rende i testi facili da leggere, per un intrattenimento assicurato anche per gli adulti. Se vuoi dare
inizio ad ore ed ore di sano divertimento, clicca su "Aggiungi al carrello" e prendi ora la tua copia!
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